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A C Doyle Il Mastino Dei Baskerville
Ciascuno deve fare i conti, da solo, con la bravura di Sherlock Holmes: soprattutto il
lettore, più volte tentato e speranzoso di coglierlo in errore. Non accade mai, anche se
Conan Doyle pare voglioso, talvolta, di mettere nei pasticci più complicati il suo
protagonista. Ma, evidentemente, un eroe di racconto, un eroe inventato, riesce a
plagiare persino chi lo ha messo al mondo. È accaduto a Pinocchio, è accaduto a
Holmes, principe di tutte le investigazioni possibili." - Giovanni Arpino
Finalmente in un unico volume, i romanzi più famosi di Arthur Conan Doyle, perfetto per
tutti i piccoli lettori e le piccole lettrici in cerca di avventura ed emozioni. Sherlock
Holmes Chi non conosce Sherlock Holmes che, con la sua inesorabile catena di
deduzioni, riesce a far luce sui misteri più fitti e a svelare le trame dei più agguerriti
adepti del crimine? Questo libro raccoglie alcune delle indagini più esemplari del
grande investigatore privato britannico il quale, con le sole armi dell’intelligenza e della
capacità di osservazione, riesce a risolvere casi in apparenza insolubili. Il mastino dei
Baskerville Una qualità indispensabile che deve avere un bravo detective è la capacità
di osservare bene: per farlo ci vuole concentrazione, un’attenzione meticolosa a ogni
particolare anche apparentemente secondario, una grande acutezza per interpretare
correttamente il significato di ogni dettaglio e l’attitudine a collegare logicamente ogni
elemento. Insomma, le prove e gli indizi ci sono, ma è necessario saperli individuare e
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capire, facendo funzionare il cervello. È l’arte di ragionare che fa vincere Sherlock
Holmes, e le sue avventure ci sfidano ad apprendere questa virtù.
Delitti perfetti, criminali astuti e inafferrabili, congegni micidiali per compiere ogni tipo di
misfatto: questo è il terreno sul quale si misura Sherlock Holmes, il più famoso
detective di tutti i tempi. Con le sole armi dell’intelligenza e della capacità di
osservazione, il grande investigatore privato riesce a risolvere casi in apparenza
insolubili.
Holmes is called in to investigate the death of Sir Charles Baskerville and the threats
sent to Sir Henry.
La storia romantica di una modesta e poco appariscente istitutrice che, con il suo
fascino discreto e la sua forza di carattere, riesce a conquistare il tenebroso e
avvenente signore di Rochester, la cui giovane figlia è affidata alle sue cure.

Introduzione di Fabio GiovanniniTraduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione
integraleSir Charles Baskerville viene trovato morto. Accanto a lui, le impronte di
un cane enorme. Molto tempo prima, nel Settecento, anche un antenato della
famiglia Baskerville, Sir Hugo, era stato ucciso da un mastino mostruoso nelle
paludi di Dartmoor. Sulla famiglia Baskerville sembra essersi abbattuta una
sinistra maledizione, e l’unico investigatore in grado di risolvere il mistero del
cane omicida è Sherlock Holmes. Con l’aiuto del suo assistente Watson,
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Sherlock si avventura nelle paludi nebbiose per risolvere un nuovo caso
avvincente ma decisamente complesso. Come si fa a trovare il movente di un
omicidio se l’assassino è un cane che attacca con furia cieca chiunque si inoltri
nelle paludi? Il mastino infernale è davvero terribile o è solo lo strumento di una
congiura contro Henry Baskerville? Chi è, in realtà, l’omicida disumano, il
bestiale serial-killer? La trama moderna e attuale, l’ottima ambientazione
nell’Inghilterra vittoriana, il fascino del detective Holmes e il gusto gotico di
questo romanzo lo rendono un’opera straordinaria e intramontabile.«Accanto al
corpo di Hugo, con le zanne ancora affondate nella gola sbranata, c’era un
essere orrendo, un’enorme bestia nera, simile a un mastino ma assai più grande
di qualsiasi mastino si sia mai visto al mondo. E mentre lo guardavano sbigottiti,
quella creatura dilaniò con uno strappo la gola di Hugo Baskerville volgendo
verso di loro gli occhi fiammeggianti e le fauci grondanti sangue.» Arthur Conan
Doylenacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga
indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri
interessi, tra cui la storia, il giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903
venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di Conan Doyle la Newton
Compton ha pubblicato anche Le avventure di Sherlock Holmes, Il ritorno di
Sherlock Holmes, Il mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in
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rosso - Il segno dei Quattro e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
Doctor Watson is dispatched to gloomy Dartmoor to investigate the savage
murder of Sir Charles Baskerville--but even the great detective Sherlock Holmes
could not anticipate the dark secrets they will uncover. A monster haunts the dark
countryside that surrounds the Baskerville estate, a creature whose existence will
challenge the rational beliefs at Holmes's core.
Edizioni integraliA cura di Gianni PiloIl romanzo breve e i racconti compresi in
questo volume sono tra le cose più significative che Conan Doyle abbia scritto in
ambito fantastico: possiedono spunti inventivi originalissimi e, considerati nel loro
insieme, costituiscono degli autentici «classici» del genere. Questo breve
«assaggio» dei racconti fantastici dell'autore di Sherlock HoImes, rappresenta
una parte della produzione di questo grande scrittore inglese quanto mai godibile
e avvincente.Arthur Conan Doylenacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo
nome rimanga indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo scrittore
ebbe anche altri interessi, tra cui la storia, il giornalismo e soprattutto lo
spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di baronetto. Morì nel 1930. Di
Conan Doyle la Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock
Holmes, Il ritorno di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes e il mastino dei
Baskerville, Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei Quattro, L’ultimo
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saluto di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. La Valle della Paura e il volume
unico Tutto Sherlock Holmes.
“Uno studio in rosso” è il primo romanzo che ci ha fatto conoscere
l’investigatore privato Sherlock Holmes e il suo amico dottor John H. Watson. È
un testo fondamentale nella lettura delle inchieste operate da questo
straordinario personaggio perché entrambi i protagonisti ci vengono, per la prima
volta, presentati con le loro caratteristiche salienti: Sherlock Holmes maestro nel
metodo deduttivo-analitico, mentre il dubbioso dr. Watson suo personale
biografo. Ne “Il segno dei quattro” i segreti e misteri in gioco, che provengono
persino dalla lontana India, non verranno svelati finché non verrà catturato un
uomo con la gamba di legno. “La valle della paura”: per la polizia sembrerebbe
un caso irrisolvibile, ma non per Holmes che intuisce dalle sue investigazioni,
influenzate dalla lunga mano del terrificante suo nemico prof. James Moriarty,
che la realtà non sempre è quella che sembra. “Il mastino dei Baskerville”: è
un'inchiesta che sconfina a momenti nel fantastico e nel paranormale. Il romanzo
oscilla tra piani colmi di situazioni inaspettate, incubi, misteri coinvolgendo
personaggi che nascondono storie segrete correlate con la vicenda della morte di
sir Charles Baskerville.
Il mastino dei BaskervilleBaldini & Castoldi
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Una maledizione perseguita i Baskerville. Un cane feroce uccide uno dopo l'altro i membri
della casata. Almeno Sir Henry, l'ultimo discendente, si salverà? Il suo destino è nelle mani di
Sherlock Holmes.
Il corpo di un uomo viene ritrovato, privo di vita e senza alcuna traccia di violenza, in una casa
disabitata. Unici oscuri indizi per sciogliere il mistero, la parola Rache tracciata con del sangue
su una parete, un biglietto dal testo sibillino e una fede nuziale. Sono queste le coordinate che
segnano, nel 1887, la prima comparsa sulla pagina di uno dei più amati e indimenticabili eroi
dell'indagine poliziesca: Sherlock Holmes. Misterioso, solitario, dotato di straordinarie capacità
analitiche, Holmes affascina il lettore - e il suo nuovo amico e coinquilino, il dottor Watson - e
lo conduce, passo dopo passo, a ripercorrere la storia di un'antica vendetta che da Londra
risale a luoghi molto lontani. Con "Uno studio in rosso" nasce l'investigatore letterario per
eccellenza, capace come nessuno di sfruttare la scienza della deduzione e il rigore di una
razionalità inflessibile: un mito destinato a non tramontare mai.
Il Mastino dei Baskerville è il terzo dei quattro romanzi gialli scritti da Sir Arthur Conan Doyle
con il detective Sherlock Holmes. Originariamente pubblicato a puntate su The Strand
Magazine dall'agosto 1901 all'aprile 1902, è ambientato in gran parte a Dartmoor, nel Devon,
nel West Country inglese, e racconta la storia di un tentato omicidio ispirato alla leggenda di un
temibile e diabolico mastino di origine soprannaturale. Sherlock Holmes e il suo compagno Dr.
Watson indagano sul caso. Questa è stata la prima apparizione di Holmes dopo la sua morte
prevista in "The Final Problem", e il successo di The Hound of the Baskervilles ha portato alla
rinascita del personaggio.
La storia è ambientata a Dartmoor, nel Devon. Un'oscura maledizione aleggia sulla casata dei
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Baskerville. Alla sua origine, un efferato crimine commessoda sir Hugo Baskerville due secoli
prima. Da allora un mostro sanguinario, un enorme cane nero dagli occhi infernali, sembra
perseguitare gli eredi maschi di Baskerville Hall, tutti morti in modo violento. Aiutato dal fedele
Watson, Holmes tenterà di districare la matassa che avvolge il caso più difficile che abbia mai
dovuto affrontare.
Il 1903 vide L'avventura della casa vuota e Il ritorno di Sherlock Holmes al 221B di Baker
Street in cui egli spiega l'inganno della propria morte alle Cascate del Reichenbach al suo
fedele amico, il Dr. John Watson. Il 2012 vede il Crimine della Casa Vuota in cui Undershaw,
un tempo casa di Sir Arthur Conan Doyle, si trova in degrado e a rischio di essere distrutta per
sempre. Commissionata da Sir Arthur Conan Doyle stesso, Undershaw ha assistito alla
creazione di molte delle sue opere più famose, incluso Il mastino dei Baskerville e Il ritorno di
Sherlock Holmes. É un edificio che merita di essere preservato, per la nazione Britannica, e
per il mondo intero, per sempre. Purtroppo, al momento, l'edificio è minacciato dagli
imprenditori edilizi, che intendono dividere la casa in tre unità separate e costruirne altre
cinque. I permessi edilizi per i lavori sono già stati approvati dal Waverley Borough Council.
L'Undershaw Preservation Trust, (UPT), con Mark Gatiss (BBC Sherlock) come sostenitore, è
un fondo che si occupa della conservazione e protezione di questo edificio di importanza
culturale, e sta portando avanti una campagna per revocare questa decisione, affinché la casa
possa essere riportata allo splendore originale, e vissuta come la dimora che Sir Arthur Conan
Doyle aveva progettato. Questo libro è una raccolta di racconti brevi e poesie su Sherlock
Holmes, scritti da fan di tutto il mondo a sostegno della campagna 'Save Undershaw', persino
la copertina è stata ideata dai fan. I diritti d'autore del libro sono destinati all' UPT allo scopo di
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conservare questa meravigliosa abitazione per le future generazioni di fan di Doyle,
appassionati di Sherlock Holmes, e amanti della letteratura di tutti i tipi.
Giallo - saggio (546 pagine) - Un percorso tra autori internazionali e nazionali di apocrifi
sherlockiani – oltre duecento – proposto da uno dei principali cultori di questo argomento Un
libro studiato appositamente per tutti gli appassionati del grande detective di Baker Street e per
chi voglia avvicinarsi agli apocrifi sherlockiani, sia per leggere quelli più meritevoli, sia magari
per provare a scriverne. Un percorso tra autori internazionali e nazionali proposto da uno dei
principali conoscitori di questo argomento: Luigi Pachì. Direttore da oltre vent'anni della
Sherlock Magazine, editor di collane librarie come Odissea Mystery, Baker Street Collection,
Sherlockiana, Sherlockiana Saggi, Sherlockiana Investigazioni e consulente editoriale fin dalla
sua nascita del mensile Il Giallo Mondadori Sherlock, in questa sorta di vademecum Luigi
Pachì propone i migliori autori e casi holmesiani da loro trattati nei romanzi e racconti apocrifi
usciti in Italia negli ultimi anni. Non manca una sostanziosa parte iniziale dove si affrontano i
seguenti temi: Il Canone sherlockiano e il suo universo; Arthur Conan Doyle e il ruolo
dell’omicidio nel Canone; Sherlock Holmes: profilo del detective per antonomasia; Il professor
Moriarty, la nemesi di Sherlock Holmes; La polizia e le forze dell’ordine ai tempi di Sherlock
Holmes; La Londra vittoriana di Sherlock Holmes; La classifica personale dei casi canonici
secondo Arthur Conan Doyle; La datazione dei casi canonici; Alcune regole basilari per chi
scrive apocrifi sherlockiani. Luigi Pachì, nato a Milano nel 1961 ma stresiano da circa
vent'anni, è laureato in economia e possiede un Master of Science in Management. Si occupa
di comunicazione in ambito ICT ed è anche editore. È stato dirigente di alcune importanti
aziende multinazionali americane di informatica e telecomunicazioni ricoprendo, per un triennio
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a Londra, ruoli internazionali per i mercati di Europa e Sud Africa. Iscritto all’Ordine Nazionale
dei Giornalisti, collabora con alcune testate tecniche del settore. Ha scritto diversi racconti di
narrativa d'anticipazione e, nel 2002, anche un romanzo a quattro mani assieme a Franco
Forte (Ombre nel silenzio, Solid editore e ripubblicato in eBook per la Delos Digital). È cultore
del giallo classico e dell'opera di Arthur Conan Doyle. Dal 2014 svolge il ruolo di consulente
editoriale per la Mondadori per la collana mensile da edicola Il Giallo Mondadori Sherlock e
dirige la rivista Sherlock Magazine, quadrimestrale che dal 2000 si occupa di tutti gli aspetti del
mystery. Ha curato diverse collane per molteplici editori e le antologie Le cronache di Sherlock
Holmes (Fabbri/RCS), I nuovi casi di Sherlock Holmes (Fabbri/RCS), Sherlock Holmes in Italia
(Mondadori), Sherlock Holmes: indagini quasi sovrannaturali (Delos Digital) e Sherlock Holmes
– Donne, intrighi e indagini (Mondadori) e Casi paradigmatici per Sherlock Holmes (Delos
Digital). Coordina lo Sherlock Magazine Award, dedicato ai racconti apocrifi sherlockiani e cura
la collana settimanale di eBook intitolata Sherlockiana, oltre all'edizione inglese 221B e la
collana di saggi Sherlockiana Saggi. Tra le collane da lui dirette si segnalano anche Odissea
Mystery, Baker Street Collection, Innsmouth, Crime & Criminology e TechnoVisions.
Sherlock Holmes non ha mai fumato la grande pipa calabash, non ha mai detto Elementare
Watson e non risulta abbia mai indossato il celebre cappellino da cacciatore di tweed con due
visiere. È diventato un mito capace di muoversi in maniera indipendente oltre la carta e
l'inchiostro. Indispensabile per i lettori come per il suo creatore." - Marco Zatterin
Sir Charles Baskerville is found dead with the footprints of a huge dog beside his body.
Everyone thinks that the hound of the Baskervilles, the terrible dog who has cursed the
Baskerville family for centuries, is to blame. Sherlock Holmes and Doctor Watson go to
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investigate the murder. Will they find the murderer before the last surviving member of the
family is killed?
ROMANZO (219 pagine) - GIALLO - L'ULTIMO DEI MASTINI. La maledizione dei Baskerville
nella nuova traduzione di Alessandra Calanchi Una nuova edizione dell'intramontabile
"Mastino dei Baskerville", il capolavoro di Arthur Conan Doyle, col titolo che ebbe nella prima
edizione italiana uscita sulla "Domenica del Corriere". A cura di Alessandra Calanchi. Con una
sorprendente introduzione, "Baskerville, go home!", che svela tutto ciò che è sempre stato
lasciato fra le righe: i legami imprevisti fra Doyle e l'America, le relazioni pericolose fra
personaggi e pubblico, la nascita della genetica e della psicologia comportamentale, il
femminicidio. Sir Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 22 maggio 1859 - Crowborough, 7 luglio
1930), scrittore e medico scozzese, è l'autore dei 56 racconti e 4 romanzi che rappresentano il
cosiddetto "canone" sherlockiano. È l'autore capostipite del sottogenere letterario noto come
"giallo deduttivo", reso famoso dal personaggio del suo investigatore Sherlock Holmes, assurto
poi a ruolo di icona di tutta la letteratura gialla, superando di gran lunga la fama dello stesso
Arthur Conan Doyle. Alessandra Calanchi è professore associato di Letteratura e Cultura
Angloamericana all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"; socio onorario dell'Accademia
Italiana di Scienze Forensi, all'interno della quale coordina la Sezione di Letteratura Criminale;
direttrice del CCH (Comitato Culturale Holmesiano) nell'associazione Uno Studio in Holmes; e
membro della John Watson Society. Ha scritto e curato numerosi volumi e saggi nell'ambito
degli studi su Sherlock Holmes, fra cui "Quattro studi in rosso. Lo spazio privato maschile nella
narrativa vittoriana", (1997), Arthur Conan Doyle, "221B Baker Street. Sei ritratti di Sherlock
Holmes" (2001), "Sherlock Holmes in America: "American Sherlockitis", ovvero come Sherlock
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Holmes conquistò il Nuovo Mondo" (2005), "I mille e uno Sherlock Holmes", (con G. Ovarelli,
2007). Ha curato, nel DVD allegato all'edizione scolastica de "Il mastino dei Baskerville" (a
cura di S. Gianni, 2011), le interviste a Nando Gazzolo e a Luciano Garofano. Ha scritto più di
venti articoli su Sherlock Holmes, partecipato a programmi televisivi (Rai Uno Mattina, Giallo
Pistoia) e pubblicato interviste ("L'Eco di Bergamo, Il Corriere del Ticino, La Sicilia, Il Giornale
di Brescia"). Ha organizzato convegni su Sherlock Holmes (Pesaro 2005, 2006, 2007; Urbino
2008, 2011) e partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali e conferenze. Per
Delos Books, ha scritto le Introduzioni di tutti i sei volumi della collana a cura di Luigi Pachì
"Baker Street Collection" e ha tradotto "Sherlock Holmes e il mistero del golf club" (2008) di J.
M. Gregson (2008) e "Il diario segreto del dottor Watson" (2013) di P. Growick, entrambi
recentemente ripubblicati nella collana Gialli Mondadori - Sherlock.
Introduzione di Giuseppe BonuraTraduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione integraleIl più
popolare detective di tutta la letteratura mondiale, Sherlock Holmes, creato nel 1887 dalla
geniale penna di Arthur Conan Doyle, ha sempre un solo scopo: risolvere con l’arma della sua
intelligenza gli enigmi che gli si presentano, anche quando sembrano assolutamente
inespugnabili. Fedele alla sua «scienza della deduzione», che sfrutta ogni minimo indizio,
segno o dettaglio per trovare la soluzione, affronta crimini ingarbugliati e appassionanti con
freddezza ed estrema razionalità. Le avventure di Sherlock Holmes riunisce dodici casi, uno
più complesso dell’altro, in cui il celebre investigatore deve salvare la vita di un uomo o il
patrimonio di una banca o una donna in pericolo, ricorrendo anche a travestimenti (da prete,
da marinaio o da mendicante). Immancabilmente, al suo fianco c’è il dottor Watson, amico e
biografo, sbalordito quanto il lettore dalle infallibili capacità deduttive di Holmes.«...c’era
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qualcosa nell’abilità con cui aveva afferrato la situazione e nella sua logica penetrante ed
incisiva, che mi affascinava spingendomi a studiare i suoi metodi operativi e a seguire i
fulminei e acuti ragionamenti grazie ai quali riusciva a sbrogliare i misteri più
ingarbugliati.»Arthur Conan Doyle nacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga
indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra
cui la storia, il giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di
baronetto. Morì nel 1930. La Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes
e Il ritorno di Sherlock Holmes nella collana GTE e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
• Uno studio in rosso • Il segno dei Quattro • Le avventure di Sherlock Holmes • Le memorie
di Sherlock Holmes • Il mastino dei Baskerville • Il ritorno di Sherlock Holmes • La Valle della
Paura • L’ultimo saluto • Il taccuino di Sherlock Holmes Il 1887 rappresenta una data storica
nella letteratura poliziesca. Nasce in quell’anno il più celebre detective di tutti i tempi: Sherlock
Holmes. Anche se Uno studio in rosso, il primo romanzo della serie, passò praticamente
inosservato, qualche anno dopo però Il segno dei Quattro fu accolto con un favore di pubblico
tale da rimanere celebre nella storia letteraria. Per quarant’anni Doyle continuò a inventare
storie sul celebre detective e sul suo inseparabile aiutante, amico e voce narrante, il dottor
Watson, creando un modello destinato a esercitare un’influenza decisiva su tutta la letteratura
poliziesca. Da Uno studio in rosso a Il segno dei Quattro, dal ben noto Mastino dei Baskerville
a La Valle della Paura, a Le avventure di Sherlock Holmes, l’investigatore si confronta con un
caleidoscopio di casi sempre più complessi ricorrendo spesso al suo stratagemma preferito:
travestirsi, da prete, da marinaio o da mendicante. Nell’ultima avventura delle Memorie di
Sherlock Holmes, Doyle, ormai stanco del personaggio, ne decreterà la morte facendolo
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precipitare in un abisso. Sarà poi costretto dalle proteste del pubblico a farlo resuscitare:
eccolo in gran forma nel Ritorno di Sherlock Holmes. L’ultimo saluto raccoglie quattro
straordinarie storie dell’investigatore, ancora agile e lucido nonostante gli anni. Nel Taccuino
di Sherlock Holmes, l’insuperabile detective si aggira tra maggiordomi, tappeti persiani e
preziosi servizi da tè: ritrova tesori, chiarisce misteri, salva onori minacciati da gravissime onte.
Arthur Conan Doyle nacque a Edimburgo nel 1859. Benché il suo nome rimanga
indissolubilmente legato a quello di Sherlock Holmes, lo scrittore ebbe anche altri interessi, tra
cui la storia, il giornalismo e soprattutto lo spiritismo. Nel 1903 venne insignito del titolo di
baronetto. Morì nel 1930. La Newton Compton ha pubblicato Le avventure di Sherlock Holmes
e Il ritorno di Sherlock Holmes nella collana GTE e il volume unico Tutto Sherlock Holmes.
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer
reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura
teorica e applicata. Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone di
approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario come anche
in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la
seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle scienze linguistiche e letterarie; la
terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la
linguistica generale e le linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La
rivista pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume
tematico interamente in russo.
Tra le avventure del detective Sherlock Holmes, Il mastino dei Baskerville senz'altro la pi
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conosciuta e amata dai lettori. Una antica maledizione si abbatte sulla nobile famiglia dei
Baskerville: la morte del vecchio Sir Charles avvolta in un mistero che pare infittirsi con
l'avanzare delle indagini.
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